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Dalla MOSTRA etnografica temporanea “Od
puvijala dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo
/ Od rojstva do krsta”
Un tempo il Battesimo si celebrava solo nella pieve
di Prato/Ravanca.
Era necessario quindi trasportare il neonato
percorrendo, spesse volte, chilometri di strada in
tutte le stagioni dell’anno.
Il trasporto avveniva nella gerla e, per tenere
caldo il bambino, veniva messo sotto di lui del
fieno ed un mattone riscaldato.
Durante i percorsi più lunghi, si provvedeva a
riscaldare nuovamente il mattone o a sostituirlo
presso familiari o amici.

NUOVI ARRIVI al museo … skëda/terrina.
La donatrice di questo oggetto, che abbiamo ricevuto questo mese, ci ha raccontato che
da bambina la utilizzavano per mangiare insieme la osojanica. Questa rappresenta
ancora oggi uno dei piatti tradizionali della Val Resia. Veniva preparata con la polenta
che, a cucchiaiate, si metteva a piccoli pezzi nella sklëda e vi si versava sopra il burro
fuso e si cospargeva il tutto con del formaggio grattugiato. In alcuni paesi si usava anche
il latte. Ricorda la ocikana delle Valli del Torre che ancora oggi va consumata proprio
nella sklëda.

Dalla SEZIONE favole … grandi illustratrici. In occasione della presentazione del libro La
ragazza che desiderava un fiore/Ta hćï, ki jë tëla rožico, che si è svolta al museo
domenica 12 settembre, abbiamo avuto il grande onore di avere con noi l’illustratrice
della fiaba, Luisa Tomasetig, che ha presentato anche alcune tavole preparate per il libro.

ARCHEOnotizie … Il 31 ottobre è venuto a mancare
Giuliano Merlatti (1967-2021), disegnatore
archeologico professionista, che ha curato anche i
disegni dei reperti del sito archeologico in località
Ta-na Rado, pubblicati sul catalogo della mostra che
verrà allestita, presso il Museo, il prossimo anno.
Ha lavorato in Grecia, in Italia e in Turchia
prevalentemente nei siti di Creta minoica e
micenea e della Cilicia. I disegni di materiale
archeologico servono alla migliore comprensione
della cultura materiale restituita dai siti stessi.

MEDIA … Sul numero di ottobre di ONAPLUS,
rivista femminile del noto quotidiano sloveno
Delo, è pubblicato un reportage dedicato alla Val
Resia a cura di Nika Vistoropski con immagini di
Jože Suhadolnik In esso viene presentato anche
il nostro Museo ed altre particolarità della valle.

